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Alle Porte Del Cielo E Dellinferno Testimonianza Di Gloria Polo
Aquest volum, homenatge al prof. Ijsewijn, recull una magnífica selecció de treballs preparada pel prof. Josep Lluís
Barona. Una vegada més, l’erudició filològica pot aportar claus significatives en el marc del debat actual sobre la
modernitat i no sols conscienciar-nos de les arrels clàssiques de la nostra cultura, sinó també fer-nos més palesa encara
la ineludible dimensió humana del coneixement i del progrés. Sens dubte, un contrapunt excel•lent per indagar la nostra
instal•lació en el món actual.
Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno. TestimonianzaAlle porte del cielo. Perché la morte non è la fineAlle porte del cielo e dell'inferno.
Testimonianza di Gloria PoloEdizioni SegnoSono stata alle porte del cielo e dell'infernoNuova testimonianza della dott.sa Gloria PoloHimmel
Associazione

[V.23] The second part of Henry the Fourth. 1940.--[v.24-25] The sonnets. 1924.--[v.26] Troilus and Cressida. 1953.--[v.27] The life
and death of King Richard the Second. 1955.
Siamo in Spagna, nella prima metà del Cinquecento. Un sivigliano, uomo dotto, figlio di conversos, viene imprigionato con
l’accusa di possedere e studiare i libri proibiti, tra cui la Cabala e i mistici ebrei. Condannato a morte, proprio mentre si trova già
sul rogo, il vescovo gli concede insperatamente un’opportunità: per salvare la vita e la propria anima egli dovrà affrontare un
viaggio di espiazione con “l’attraversamento del mare”. Inizia così per lui una pericolosa avventura per mare e per terra, durante
la quale si troverà a fronteggiare corsari, belve fantastiche e feroci, spiriti infestatori oltre che pellegrini in cerca di salvezza. Un
romanzo epico, avventuroso e affascinante che supera i confini della narrazione storica incrociando il cammino con il fantastico,
l’occulto e il misticismo, fino al suo sorprendente finale.
La dentista Glòria Polo a séguito di una folgorazione visse una esperienza mística. Giunse alle porte del Paradiso per poi precipitare nel
Purgatòrio e subire, al fondo di esso, il suo giudízio particolare. Il Signore Gesù le diede, però, una seconda opportunità assegnàndole anche
la missione di raccontare “mille volte mille” ciò che vide, a vantàggio di tutti gli uòmini. La sua testimonianza è per i lettori un’opportunità per
imparare a fare un sèrio esame di coscienza. La dottoressa Glòria Polo non ha mai scritto di suo pugno la pròpria testimonianza, ma ha
lasciato al teòlogo cattòlico Flaviano Patrizi — che con lei ha condiviso finora úndici anni di missione — il cómpito di redígerne una versione
letterària e ne ha súpervisionàto il contenuto. Questa seconda edizione — a ventisei anni dalla folgorazione e a dieci anni dalla pubblicazione
della prima edizione — presenta ai lettori una nuova e matura rielaborazione letterària, contenente nuovi fatti inèditi, che proièttano una nuova
luce sull’esperienza di Glòria Polo. Il testo è corredato di note e rimandi bíblici. La Himmel associazione distribuisce esclusivamente questa
versione perché è l’única ad èssere stata
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